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Ecco la Finanziaria light
il “Salva Sicilia” decisivo
L’approvazione della manovra. Via libera della giunta in attesa
del provvedimento sullo spalmadisavanzo. Più risorse per chi assume

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La giunta Schifani ha ap-
provato lo schema di Bilancio e la leg-
ge di stabilità regionale. Ieri è arrivato
il via libera al documento composto da
una decina di articoli per una mano-
vra che ammonta a 16 miliardi e 300
milioni di euro. Sono previsti accan-
tonamenti di risorse per 740 milioni
con cifre che saranno rese disponibili
con coperture finanziarie future. Esi-
tata a parte anche una norma di asse-
stamento garantisce il recepimento
dell’accordo con il Governo nazionale
che assegna 200 milioni di euro alla Si-
cilia per il ripiano degli aumenti sulla
spesa sanitaria a carico della Regione.

Una prima griglia di norme-cardine
contenute in Finanziaria prevede ri-
sorse economiche per 300 milioni per
imprese che assumono o trasformano
i contratti a tempo determinato in full
time, con un massimo di 30mila euro
per ciascun lavoratore stabilizzato nel
trienno 23-25, ma anche una norma
per gli specializzandi di area medica
dell’emergenza-urgenza; torna anche
l’aiuto agli enti locali con l’attivazione
di un fondo di rotazione per la proget-
tazione e oltre 400 milioni per coprire

le spese del settore forestale.
Confermata anche la parte che ri-

guarda la nuova impostazione finan-
ziaria del finanziamento all’Arpa.

Chiesta l’integrazione finanziaria
delle somme che riguardano quasi
300 Asu dei Beni culturali, utilizzati
dall’assessorato di Elvira Amata.

Agli enti locali siciliani 360 milioni
saranno ripartiti nei prossimi tre e-
sercizi finanziari

Il presidente della Regione Renato-
Schifani ha così commentato l’appro -
vazione della manovra in giunta «mi
sono battuto perché la manovra con-
tenesse primi segnali concreti e stia-
mo stiamo facendo di tutto per una
svolta concreta a sostegno dei sicilia-
ni». Per l’assessore all’Economia Mar-
co Falcone «la manovra approvata da
un lato garantisce l’equilibrio finan-
ziario e i servizi essenziali, dall’altro
utilizza la leva pubblica per fare spesa
efficiente e creare condizioni di svi-
luppo nella nostra Isola».

L’attenzione del governo siciliano,
al di là di ogni atto portato a termine
ieri, rimane concentrata sulle norme
da inserire nella Finanziaria naziona-
le: oltre a quella che riguarda i due mi-
lioni per la sistemazione delle bare al

cimitero di Palermo, su cui nei giorni
scorsi era intervenuto il ministro del-
la Protezione civile e del mare Nello
Musumeci, prende corpo in commis-
sione Bilancio alla Camera la norma
ordinamentale che rimette in piedi la
possibilità di spalmare il disavanzo in
10 anni anni anzichè in 3. Un elemento
sostanziale nuovo che, andando in di-
rezione opposta a quanto stabilito
dalla Corte dei conti in occasione della
parifica sospesa del 3 dicembre scorso,
costituirebbe la quadratura del cer-
chio per il governo siciliano «atten-
diamo d’ora in ora. Non posso parlare
per scaramanzia» la chiosa di Schifa-
ni.

Senza una norma che sani la que-
stione, il governo siciliano sarebbe co-
stretto ad accantonare nella prossima
manovra di bilancio 866 milioni di eu-
ro in attesa della sentenza della Corte
Costituzionale.

Ieri, inoltre la giunta regionale ha
dato corso all’atto di indirizzo con il
quale a breve si aprirà la partita della
rotazione dei dirigenti ai vertici della
burocrazia regionale. che coinvolgerà
anche le società partecipate e gli enti.
Lo spoils system varrà anche per i
commissariamenti. l

In arrivo 300 milioni del Pnrr
La Regione dà il via libera
potenziata rete nei territori
Il provvedimento. Aspettando la riforma parte
l’atto con cui si sblocca l’iter delle procedure
PALERMO. Via libera del governo
Schifani al Piano della rete territo-
riale di assistenza della Regione Si-
ciliana, in attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza. Più
di 300 milioni di euro di risorse del
Pnrr sono stati destinati alla co-
struzione, in tutta la Sicilia, di 43
ospedali di comunità, 156 case di co-
munità e 50 centrali operative ter-
ritoriali. "Riformare il sistema sa-
nitario regionale, sfruttando le ri-
sorse nazionali ed europee a nostra
disposizione, per migliorare con-
cretamente il livello qualitativo e
quantitativo dei servizi offerti ai
cittadini è una delle priorità del
mio governo e non stiamo perden-
do tempo. Con questa approvazio-
ne facciamo un primo passo nella
giusta direzione», afferma il presi-
dente della Regione Renato Schifa-
ni. Gli ospedali di comunità rappre-
sentano strutture socioassistenzia-
li intermedie tra l’assistenza domi-
ciliare e l'ospedale e hanno l’obiet-
tivo di evitare ricoveri inappro-
priati, garantendo assistenza a pa-
zienti con condizioni non comples-
se. Nel dettaglio, ne saranno co-
struiti 10 a Palermo e Catania; 6 a

Messina; 4 a Siracusa; 3 ad Agrigen-
to, Ragusa e Trapani; e 2 a Caltanis-
setta ed Enna. Il costo complessivo
regionale ammonta a 96 milioni. e
444 mila euro. Le case di comunità,
invece, rappresentano l’assistenza
di prossimità per eccellenza. In
queste strutture si erogano inter-
venti sanitari multidisciplinari e di
integrazione sociale. Sono i luoghi,
di più facile individuazione, in cui i
cittadini entrano in contatto con il
sistema di assistenza. Il Piano della
rete territoriale ne prevede: 39 a
Palermo, 29 a Catania, 21 a Messina,
19 ad Agrigento, 13 a Trapani, 12 a
Siracusa, 9 a Ragusa e Caltanissetta,
5 a Enna, per un totale di 216 milioni
e 998 mila euro. Le centrali operati-
ve territoriali, infine, svolgono
funzioni di coordinamento e di rac-
cordo nella presa in carico dei pa-
zienti. I 50 previsti dal Piano, per
un totale di 8 milioni e 480 mila eu-
ro, saranno così distribuiti: 12 a Pa-
lermo; 10 a Catania; 7 a Messina; 4
ad Agrigento, Caltanissetta, Siracu-
sa e Trapani; 3 a Ragusa e 2 a Enna.
Soddisfazione è stata espressa dal-
l’assessore alla Salute, Giovanna
Volo. l

Stampa parlamentare. Il presidente dell’Ars: «Inevitabile un breve esercizio provvisorio»

Galvagno: «Due gruppi di Fi? Buonsenso, non deroghe»
PALERMO. Un «percorso comune da se-
guire con il parlamento e l’assessore Fal-
cone». Niente muro contro muro, ma un
pizzico di sostanziale realismo sulla possi-
bilità di votare un ddl che autorizzi due
mesi di esercizio provvisorio. In occasio-
ne dell’incontro con la stampa parlamen-
tare per i tradizionali auguri di fine anno,
il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno
ha fissato ieri paletti chiari «coerenti con
il ruolo del parlamento e dei commissari
delle singole commissioni parlamentari e
con l’esigenza del governo regionale di
portare avanti la legge di stabilità regio-
nale per dare risposte ai siciliani».

Galvagno, memore dell’esperienza del-
l’ultima legge di stabilità approdata in au-
la senza passare dalle commissioni chiari-
sce «non vogliamo fare nessuna imbosca-
ta né fare prevalere i numeri della mag-
gioranza». Nonostante quindi la road map

che il governo Schifani si è data in questi
giorni, potrebbe essere rinviata di un e-
sercizio finanziario la «scommessa di of-
frire l’anno prossimo ai siciliani una ma-
novra finanziaria che venga fatta entro il
31 dicembre».

Il dialogo romano, che in sé comporta
una sostanziale e reciproca assunzione di
responsabilità da parte dei partiti che
compongono gli schieramenti non deve
trasformarsi in un “boomerang” «abbia-
mo l’opportunità – ricorda Galvagno - di
governi nazionale e regionale omogenei.
Ma il rapporto privilegiato con l'esecutivo
nazionale deve essere inteso come oppor-
tunità».

I temi caldi da sviluppare lungo il dop-
pio binario non mancano e vanno oltre le
contingenze dei documenti contabili e
dello spalmadisavanzo «io non sono con-
trario all’autonomia, sono contrario al

punto di partenza – chiarisce per esempio
il presidente dell’Assemblea regionale si-
ciliana. La Sicilia non è nelle stesse condi-
zioni delle altre Regioni d’Italia. Se ci fa-
cessero partire dallo stesso nastro di par-
tenza sarebbe una cosa, ma quando la Sici-
lia viaggia ad anni luce di distanza da altre
Regioni che sono più sviluppate sotto il
profilo delle infrastrutture, dei collega-
menti, della sanità, credo che l'autonomia
non sia un’autonomia equilibrata».

Sul problema interno a Fi e alla compo-
sizione dei due gruppi, con il subentro al-
l’Ars di Bernardette Grasso al posto di
Tommaso Calderone lo schieramento di
Miccichè avrebbe bisogno di una deroga,
Galvagno riassume «cercheremo di evita-
re qualsiasi genere di deroga. In tutti i casi
aspettiamo che possa esserci buon sen-
so»

GIU.BI.

PALERMO. La Corte costituzionale
boccia la legge con cui la Regione
Sicilia nel 2021 aveva riaperto i ter-
mini per il condono edilizio di ope-
re abusive realizzate in aree sotto-
poste a vincoli idrogeologici, cultu-
rali e paesaggistici. Si tratta di una
delle norme con cui l’assessorato al
territorio e Ambiente all’epoca gui-
dato da Toto Cordaro intendeva ri-
solvere alcune criticità segnalate
dai territori. Con la sentenza nu-
mero 252 la Consulta invece ha
provveduto a dichiararne l’illegit-
timità costituzionale. I giudici han-

no ritenuto quelle norme lesive
della riserva allo Stato della tutela
dell’ambiente, «in quanto in con-
trasto con la normativa statale di
riferimento», il decreto-legge. 269
del 2003. La Corte ha dichiarato in-
costituzionale, stavolta con la sen-
tenza 251, anche una disposizione
della legge della Regione Lombar-
dia n. 23 del 2021, che, in assenza di
un piano paesaggistico elaborato
congiuntamente dallo Stato e dalla
Regione, consentiva l'ampliamento
della superficie dei fabbricati da
destinare ad attività agrituristica.

«Anche in questo caso, il rischio di
pregiudicare scelte di tutela del
paesaggio che devono essere neces-
sariamente condivise comporta la
violazione della competenza stata-
le stabilita dall’art. 117 (secondo
comma, lettera s), della Costituzio-
ne» spiegano i giudici. Esulta Le-
gambiente «La Corte Costituziona-
le ha cassato questa vera e propria
forzatura normativa, anche richia-
mandosi e conformandosi ad altre
pronunce della Cassazione penale
secondo la quale la normativa re-
gionale non potrebbe comunque

prevalere sulle disposizioni statali
sopravvenute (2003) che hanno
provveduto a disciplinare i termini
del condono edilizio disposto per
legge in precedenza». Gli ambien-
talisti sulla questione erano stati
molto duri anche nel recente pas-
sato.

«La sentenza della Corte Costitu-
zionale - dichiara Giuseppe Alfieri,
presidente di Legambiente Sicilia -
è davvero importante, almeno per
due ragioni: la prima, perché defi-
nisce con assoluta chiarezza una
volta per tutte i limiti del legislato-

re regionale in relazione a quelle
materie che invece sono assegnate
dalla nostra Costituzione alla com-
petenza esclusiva del legislatore
nazionale, ad esempio in relazione
alle opere insuscettibili di sanato-
ria. In secondo luogo, perché blocca
autorevolmente e in punta di dirit-
to, definitivamente, una palese ed
evidente forzatura che il legislato-
re regionale, lo scorso anno, aveva
provato a far passare, di fatto am-
pliando le maglie dell’ultimo con-
dono del 2003 anche agli immobili
realizzati abusivamente in aree
sottoposte a vincolo di inedificabi-
lità relativa. La riteniamo una
grande vittoria, considerato che
Legambiente Sicilia aveva anche
presentato sul punto una memoria
alla Corte Costituzionale».

La sentenza. Legge regionale giudicata in contrasto con la norma nazionale sulla tutela del paesaggio

La Consulta boccia il condono edilizio, esulta Legambiente

ASSISTENZA SANITARIA

Sobria ma al contempo solenne cerimonia
d’inaugurazione, in piazza del Parlamento davanti
al Palazzo Reale, dell’Ulivo della Pace. Un’iniziativa
voluta dal presidente dell’Ars e della Fondazione
Federico II, Gaetano Galvagno, insieme al direttore
generale della stessa Fondazione, Patrizia
Monterosso. Presente alla cerimonia anche il
governatore Schifani, che ha lodato Galvagno non
solo per l’iniziativa, ma per avere «già dato prova
della sua terzietà» nel ruolo di presidente dell’Ars.
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«Pmi, in Sicilia cambierà il credito agevolato»
L’assessore Tamajo alla Cna: stop ai “click day”, entro marzo fusione Ircac-Crias

PALERMO. «Stop al click day. Que-
sta procedura non troverà più appli-
cazione». Ad annuncialo l’assessore
regionale alle Attività produttive,
Edy Tamajo, intervenuto all’assem-
blea annuale di Cna Sicilia. Tamajo
ha spiegato che il “click day” andrà in
soffitta, per lasciare spazio alle valu-
tazioni dei progetti, alla meritocra-
zia e alla semplificazione.

«D’ora in avanti - ha aggiunto l’as-
sessore rivolgendosi agli artigiani e
agli imprenditori - non verrà predi-
sposto alcun bando o avviso se prima
non ascolteremo e consulteremo le
organizzazioni».

Novità anche sul fronte del credito
agevolato. L’assessore ha assicurato
che «entro il 31 marzo 2023 sarà defi-
nito e siglato dal notaio l’atto di fu-
sione tra Ircac e Crias per la costitu-
zione dell’Irca che potrà essere così
finalmente operativa».

È stata un’assemblea nel segno dei
contenuti e della presenza delle Isti-
tuzioni politiche della Regione: in
sequenza hanno dato il loro contri-
buto il presidente della commissione
Attività produttive dell’Ars, Gaspare
Vitrano, che ha dato piena disponi-
bilità per un lavoro sinergico e di
concertazione con le Associazioni
datoriali, e il presidente della com-
missione Antimafia regionale, Anto-
nello Cracolici, il quale è stato subito
chiaro e diretto: «La mafia non con-
viene alla Sicilia, non conviene alle
imprese, dobbiamo esibire, con
maggiore orgoglio, il valore dell’im-
magine piuttosto che vergognarci».

Il presidente di Cna Sicilia, Nello
Battiato, ha rilevato come «rispetto
al Fesr 2014-2020, ad oggi, secondo i
dati forniti dal Comitato di sorve-
glianza del Fondo, la spesa certifica-
ta ammonti a meno della metà dei
fondi disponibili, e la scadenza è fis-
sata al 31 dicembre 2023».

Poi ha ripercorso, per grandi linee,
un anno di attività, di lavoro e di im-
pegno da parte della Confederazio-
ne, sottolineando i risultati più si-
gnificativi raggiunti nel 2022, come
quello legato al “Superbonus 110%”.
Fatti che hanno spinto il nuovo se-
gretario generale della Cna, Otello
Gregorini, collegato a distanza, ad e-
logiare la forza e la capacità della Cna
siciliana, a cui, ha annunciato, «verrà
riconosciuta una funzione impor-
tante nell’assetto organizzativo, e
assegnato e consolidato un rapporto
proficuo nell’elaborazione del piano

strategico e di mandato».
Apprezzato dall’assemblea è stato

il contributo offerto dal giornalista
del Corriere della Sera, Tommaso
Labate («Il Mady in Sicily si tutela
con la promozione e valorizzazione
dell’esperienza. E qui da voi c’è u-
n’offerta di eccellenza»), sollecitato
da Nadia La Malfa, a cui è stata affi-
data la presentazione della giornata.
La proficua ed intensa mattinata,
che ha visto anche il saluto del vice-
presidente dell’Irca, Nunzio Mo-
schetti, e della senatrice del Movi-
mento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua,
si è chiusa con le riflessioni del se-
gretario regionale della Cna, Piero
Giglione, che sul terreno della legali-
tà ha utilizzato toni forti: «Che si fac-
cia vera antimafia nei Palazzi della
Regione. Non serve quella di faccia-
ta, o peggio ancora quella con la dop-
pia faccia». l

IL COMMENTO

Fallito il rimbalzo
Milano sulla parità
vola Telecom Italia
RINO LODATO

I n Asia chiusure in ribasso a inizio
settimana. Le Borse hanno risen-
tito ancora degli effetti del rialzo

dei tassi da parte di Fed e Bce, in più in
Cina si teme l’aumento dei contagi
Covid. L’Europa ha provato il rimbal-
zo, viaggiando per l’intera seduta con
rialzi medi attorno al mezzo punto
percentuale, sostenute anche dai dati
superiori alle attese dell’indice Ifo
sulla fiducia in Germania, ma in finale
il tentativo è fallito con chiusure di
poco superiori alla parità. Anche Mi-
lano, pur avendo chiuso tecnicamen-
te col segno meno, è stata pratica-
mente sulla parità.

A impedire di scivolare sotto sono
state soprattutto Telecom Italia
(+4,28%) in vista delle indicazioni del
governo sulla rete previste entro fine
anno; Saipem (+4,42%) sulla scia del
rialzo del prezzo del petrolio, Nexi
(+2,31%) per via della vicenda Pos sal-
tata dalla Manovra (poi il governo ha
detto che si tratta di un refuso e che
rimedierà). Giù Banca Mps (-3,96%)
dopo il rinvio a giudizio degli ex verti-
ci, atto che coinvolge anche Alessan-
dro Profumo, oggi A.d. di Leonardo (-
1,47%). L’ingresso di ieri nell’indice
principale di Amsterdam dopo la fuo-
riuscita da Piazza Affari sembra avere
dato ragione a Exor, il cui valore è in
crescita.

Lo spread continua a volare più su:
217 punti base, +2,62%, con il rendi-
mento del Btp decennale al 4,36%. Il
gas è sceso di molto, a 106,6 euro a
MWh, dopo che in Ue è stato raggiun-
to l’accordo politico sul price cap. Pe-
trolio giù: il Brent a 80 dollari al bari-
le, il Wti a 75. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,02

Ftse All Share -0,07
Ftse Mid Cap -0,64
Ftse Italia Star -0,57

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0607 145,36
precedente 1,0592 144,25

Sicilia centrale per la transizione
Energia. Decarbonizzazione, il ruolo della bioraffineria di Gela. Gava: «Favorire riconversioni»
MARIA CONCETTA GOLDINI

GELA. Nella città della bioraffineria
più innovativa d’Europa si è svolto
un convegno organizzato dalla Fon-
dazione Merita con la presenza degli
attori di punta del mondo dell’ener-
gia italiana (dal managment di Eni a
Snam ad Aeroporti di Roma) per in-
terrogarsi sulla decarbonizzazione,
sui biocarburanti e sulla possibilità
che questi facciano da traino all’in-
dustria del Sud.

Possibilità ritenuta concreta, ma a
condizione che in Italia si faccia
squadra, si abbandoni l’approccio i-
deologico per quello olistico, si crei
il mercato (i biocarburanti prodotti
da Eni a Gela e Venezia vengono
venduti in gran parte all’estero) e
che lo Stato offra incentivi e snelli-
sca le procedure burocratiche: que-
sto è emerso durante il dibattito, in-
sieme al concetto che «la decarbo-
nizzazione non si può risolvere solo
con le rinnovabili. Non si può nega-
re il ruolo del gas nella transizione e
minimizzare il peso delle soluzioni
low carbon, come i biocarburanti, il
biogas, i processi circolari di valo-
rizzazione dei rifiuti e la Ccs», ha
detto il presidente di Confindustria
Energia, Giuseppe Ricci.

«Si può ripartire dal Sud con un
nuovo modello energetico decarbo-
nizzato - ha spiegato Ricci - e il caso
Gela è emblematico: una raffineria
tradizionale chiusa per cessata
competitività è stata riconvertita in
bioraffineria per la produzione di
Hvo e poi biojet e bionafta, partendo
dall’olio di palma per arrivare agli
oli vegetali prodotti su terreni de-
gradati in Africa. Questo però - ha
ribadito Ricci - è solo un punto di
partenza e non il punto di arrivo».

Intervenendo in video conferen-
za, la viceministra dell’Ambiente,
Vannia Gava, ha delineato come via
dello sviluppo sostenibile una stra-
tegia che si declini lungo tre diret-
trici: sostenibilità ambientale, eco-
nomica e sociale.

«Non possiamo spegnere l’indu-
stria - ha detto - ma dobbiamo favo-
rire quei processi di riconversione e
innovazione capaci di coniugare
crescita economica e tutela ambien-
tale. Abbiamo il dovere - ha sottoli-
neato Gava - di sostenere l'industria

italiana in un processo sicuramente
orientato alla decarbonizzazione e
alla neutralità climatica, ma inevi-
tabilmente graduale e progressivo.
La bioeconomia circolare si inseri-
sce in questo contesto, consentendo
di accompagnare le nostre imprese
nel complesso percorso di transizio-
ne energetica e fungendo, altresì, da
stimolo per le riconversioni indu-
striali con interventi di bonifiche,
ristrutturazioni e riqualificazioni».

«Per lo sviluppo dell’economia
circolare e la filiera di biogas e bio-
carburanti - ha affermato Gava - il
Sud può essere terreno fertile gra-
zie alla grande disponibilità di aree
dismesse, ma anche alla centralità
strategica nel Mediterraneo, da po-
tenziare attraverso la connessione,
ad esempio, alla alla Trans european
network transport». l

Contratti di programma Rfi: 23 miliardi per investimenti
ROMA. Ulteriori 23 miliardi per investimenti, gestione e
manutenzione della rete ferroviaria. Alla presenza del
ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sono stati
firmati i Contratti di Programma 2022-2026 con Rfi. I con-
tratti regolano le attività di gestione e manutenzione del-
la rete e gli investimenti di sviluppo e ammodernamento,
consentendo di accelerare l’attuazione dei progetti del
“Pnrr” e di realizzare opere richieste dai territori.

Il Contratto di programma Investimenti disciplina gli
obblighi che intercorrono tra Stato e Rfi in relazione alla
contrattualizzazione delle nuove risorse finanziarie di-
sponibili. Consente di realizzare le opere previste dal “P-
nrr” e altre ritenute strategiche e garantisce continuità
agli investimenti già compresi nel Contratto di Program-
ma precedente e ancora in corso di realizzazione. Le nuo-
ve risorse ammontano a circa 13 miliardi. Con 5,75 miliar-
di, stanziati con la legge di Bilancio 2022, si provvederà a

finanziare 477 milioni per la sicurezza, adeguamento a
nuovi standard e resilienza al cambiamento climatico;
768 milioni per lo sviluppo tecnologico; 404 milioni per
l’accessibilità alle stazioni; 1,3 miliardi per la valorizzazio-
ne delle reti regionali; 508 milioni per programmi nelle
città metropolitane, 356 milioni per porti e interporti, 1,9
miliardi per le direttrici di interesse nazionale.

Sono poi previsti: 5 miliardi per l’accelerazione degli in-
terventi per l’adeguamento a standard di alta velocità e
alta capacità della linea Adriatica; 1,4 miliardi del Fsc 2021-
2027 per i diversi interventi già deliberati dal Cipess il 15
febbraio 2022; 94,6 milioni a valere sul Fondo Ferrovie di
cui alla Concessione sulla A22; 38,7 milioni per investi-
menti nelle Zes in attuazione del “Pnrr” (misura M5C3-11);
33,5 milioni per investimenti nei territori colpiti dal si-
sma 2009-2016; 759,3 milioni per nuove convenzioni o
protocolli di intesa con gli enti Locali e altro.

Il convegno di ieri 

L’appello. Il Consiglio generale del sindacato Uilp

Barone: «Più fondi ai pensionati»
PALERMO. «Gli anni peggiori della
pandemia sono passati, ma gli ospe-
dali restano ingolfati e inaccessibili.
Specie per gli anziani, specie in Sici-
lia. Sfatiamo un mito, allora: non è
vero che il nostro Servizio sanitario
pubblico è per tutti!».

Lo ha affermato il segretario gene-
rale della UilPensionati Sicilia, Clau-
dio Barone, aprendo ieri a Palermo il
Consiglio generale dell’organizza-
zione isolana alla presenza della se-
gretaria generale Uil Sicilia, Luisella
Lionti. «Al go-
verno regionale,
come a quello na-
zionale - ha detto
ancora Claudio
Barone - chiedia-
mo l’utilizzo di o-
gni risorsa, com-
prese quelle del
Meccanismo eu-
ropeo di stabili-
tà, per passare
dai piani fondati
su meri elenchi di strutture, di edifi-
ci, a quelli basati sulle persone. Oc-
corrono medici e infermieri, quelli
attualmente in servizio non bastano.
Insistere sul numero chiuso in Medi-
cina è un errore che stiamo già pa-
gando a caro prezzo, ma la vera e-
mergenza è rappresentata dalla ina-
deguata disponibilità di specializza-
zioni per il personale medico che così
non può accedere alle strutture pub-
bliche. Questo è anche uno dei moti-
vi che impedisce la stabilizzazione,
doverosa, del personale Usca».

Claudio Barone ha anche lanciato
un appello al governatore Renato
Schifani: «Assieme ai suoi assessori
si occupi di controlli nelle Rsa. In una
regione dove abitano un milione di
anziani, non è pensabile mancare di
un sistema efficiente e capillare di
monitoraggio sulle case di riposo.
Che sono tantissime e spesso neppu-
re censite, perché i controlli scattano
solo in caso di richiesta di fondi pub-
blici. Servirebbe un albo che certifi-
chi queste strutture».

Il segretario
regionale della
UilPensionati ha,
infine, definito
«un successo» la
manifestazione
palermitana e le
altre promosse
nel resto del Pae-
se da Uil e Cgil in
occasione dello
sciopero genera-
le contro la Fi-

nanziaria: «Particolarmente signifi-
cativi sono i contenuti della protesta,
noi siamo soddisfatti per l’attenzio-
ne che il sindacato ha riservato alle
ragioni degli anziani di Sicilia e d’Ita-
lia. Così come sono adesso, Quota 103
e Opzione Donna sono una presa in
giro. Persino offensiva, inoltre, è la
scelta di non riconoscere il recupero
dell’inflazione alla gran parte dei
pensionati. In questo modo, una
nuova tassa si aggiunge a quelle già
esistenti. Noi non ci stiamo. Abbiamo
dato e daremo battaglia!». l

è è



di Giusi Spica

I fondi, almeno sulla carta, ci sono. 
Eppure i cento milioni di euro stan-
ziati  un anno fa da una delibera 
dell’ex giunta Musumeci per realiz-
zare 166 posti letto di Terapia inten-
siva  e  ristrutturare  dieci  Pronto  
soccorso non sono mai stati eroga-
ti. Col risultato che 26 progetti che 
avrebbero potuto cambiare il volto 
della sanità siciliana sono rimasti 
bloccati. Nel limbo ci sono pure i 
3,9 milioni per ampliare l’area d’e-
mergenza dell’ospedale pediatrico 
Di Cristina, dove da giorni – come 
ha raccontato Repubblica – i bambi-
ni vengono ricoverati in barella lun-
go i corridoi per mancanza di posti 
letto nei reparti.

Colpa della doppia epidemia di 

influenza stagionale e Covid,  ma 
anche dell’inadeguatezza struttu-
rale degli ospedali palermitani, in-
capaci di far fronte all’ondata di ac-
cessi.  E pensare che un anno fa,  
con la delibera 595 del 29 dicem-
bre, il governo Musumeci riuscì a 
recuperare 100 milioni 250 mila eu-
ro per rifondere con nuove risorse 
il piano straordinario di potenzia-
mento della rete ospedaliera, cofi-
nanziato  da  Stato  e  Regione  nel  
2020 e realizzato solo a metà.

Gran  parte  del  nuovo  stanzia-
mento, oltre 90 milioni di euro, è il 
frutto della restituzione di somme 
da parte dell’Unione europea per il 
completamento dell’ospedale San 
Marco di  Catania,  realizzato  con 
fondi anticipati dalla Regione. Il go-
verno regionale decise di  reinve-

stirli per portare a termine il piano 
predisposto  durante  l’emergenza  
Covid. Dodici mesi dopo, nessuno 
dei  26  interventi  programmati  è  
partito.

Fra gli appalti “congelati” ci so-
no cinque nuovi pronto soccorso a 
Palermo: quello del Centro trauma-
tologico ortopedico cui andrà ac-
coppiato il  reparto di  infettivolo-
gia, quello di Villa Sofia, quello del 
Cervello, il pronto soccorso pedia-
trico di Villa Sofia e infine quello 
dell’ospedale pediatrico Di Cristi-
na. Proprio qui, sabato, è stata inau-
gurata la nuova terapia subintensi-
va di Malattie infettive, ma nono-
stante il taglio del nastro il reparto 
resta a luci spente perché manca-
no gli ultimi arredi. Con i cento mi-
lioni mai erogati, dovevano inoltre 

essere realizzati 166 posti letto di 
Terapia intensiva e nuovi reparti a 
Siracusa, Avola, Mazara e Marsala.

Il ritardo è stato denunciato a set-
tembre in un dossier che l’ex sog-
getto attuatore incaricato da Musu-
meci,  l’ingegnere  Tuccio  D’Urso,  
aveva inviato al nuovo presidente 
della Regione Renato Schifani. Il re-
port metteva in evidenza che dei 
571 posti di terapia intensiva e su-
bintensiva  da  realizzare  entro  il  
2022, ne erano stati completati 179 
e altri 82 erano in dirittura d’arri-
vo. Completata anche la ristruttu-
razione di 15 pronto soccorso, men-
tre altri 144 posti erano in fase di ap-
palto. Un capitolo a parte era dedi-
cato ai 26 progetti già pronti e mai 
partiti,  sebbene una nota dell’as-
sessorato al Bilancio confermasse 

la presenza in cassa dei cento milio-
ni.

Un mese dopo quella relazione, 
D’Urso è stato rimosso dall’incari-
co. Al suo posto Schifani ha nomi-
nato il dirigente del dipartimento 
regionale tecnico Salvatore Lizzio. 
Oggi, dopo un anno di silenzio sui 
fondi mai erogati, è prevista una 
riunione tra il dirigente del diparti-
mento  Pianificazione  strategica  
dell’assessorato, Mario La Rocca, e 
il nuovo responsabile Salvatore Liz-
zio per fare il punto sul quadro eco-
nomico dei progetti finora realizza-
ti, in corso e da realizzare. Secondo 
l’assessorato,  sulle  scrivanie  di  
piazza Ottavio Ziino la progettazio-
ne esecutiva e la documentazione 
relativa ai 26 interventi non sareb-
bero mai arrivati. Ma D’Urso assicu-
ra che quei progetti sono pronti da 

dicembre  e  immediatamente  ap-
paltabili.

Il sospetto è che il budget sia ri-
masto  impigliato  a  causa  della  
mancanza della parifica del bilan-
cio del 2021, che impedisce di utiliz-
zare gli avanzi di amministrazione 
della  seconda  metà  dell’anno.  
Sbloccarli comporterebbe un’inie-
zione di risorse per l’edilizia sanita-
ria nel capoluogo. In pressing sono 
anche  i  sindacati  dei  medici:  «Il  
nuovo governo dovrebbe chiarire 
se questi finanziamenti sono anco-
ra disponibili e se i progetti sono 
già stati presentati –  incalza Giu-
seppe Bonsignore, segretario regio-
nale Cimo – vogliamo sapere se la 
ristrutturazione degli ospedali pa-
lermitani è solo una favola o diven-
terà realtà».

la malasanitá

Bimbi ricoverati in barella
ma 100 milioni di fondi

restano chiusi nei cassetti

Nel limbo anche 3,9 
milioni stanziati 

per il Pronto soccorso 
pediatrico

del “Di Cristina”

La Regione non ha 
sbloccato le somme

che servivano
per portare a termine

26 interventi nell’Isola
kArea emergenza L’ingresso del Pronto soccorso del Di Cristina

L’attesa
Un bambino
in barella
in attesa
di essere
visitato
al Pronto 
soccorso
pediatrico
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Quando  è  nato  pesava  solo  610  
grammi, il suo gemellino era mor-
to in utero due settimane prima e 
c’erano pochissime speranze che 
potesse sopravvivere. Oggi France-
sco ha sette mesi, pesa più di cin-
que chili e festeggerà il suo primo 
Natale. «È un miracolo e lo dobbia-
mo solo agli angeli della Neonatolo-
gia dell’ospedale Buccheri La Fer-
la», raccontano emozionati i geni-
tori Rossana Quirino e Pierluigi Ra-
ia.

Anche Rossana, 43 anni,  ha ri-
schiato di non farcela per una gra-
ve gestosi che l’ha costretta a parto-
rire alla 27esima settimana di gravi-
danza. Quando ha scoperto che in 
grembo aveva due gemelli, era al 
settimo cielo. La data presunta del 
parto è il 30 luglio, ma qualcosa va 
storto. A febbraio entra in ospeda-
le per il suo primo ricovero: ha la 
pressione alle stelle, accumula li-
quidi e non riesce più a cammina-
re. 

Il 6 aprile finisce di nuovo nel re-
parto di Ginecologia del Buccheri 
La Ferla, dove lavora il ginecologo 
che  la  segue  privatamente.  Il  15  
aprile viene trasferita in ambulan-
za al Civico per una consulenza ne-
frologica. «Il nefrologo – racconta 
Rossana – scrive che è opportuno 
farmi partorire entro 48 ore o al  
massimo nei successivi dieci gior-

ni. Ero alla 25esima settimana e, se-
condo i ginecologi del Buccheri, i 
bambini erano troppo piccoli. Così 
decisero di aspettare». 

Il 23 aprile, durante l’ecografia 
di controllo, si scopre che il cuorici-
no di uno dei fratellini, Emanuele, 
non batte più. Per Rossana è un du-
ro colpo, ma spera di salvare alme-
no Francesco. Il 2 maggio rompe le 

membrane, si ipotizza del gemello 
morto. Dopo qualche giorno la si-
tuazione precipita e la donna vie-
ne portata in sala operatoria: «Le 
membrane  rotte  erano  quelle  di  
Francesco. Qualche ora d’attesa in 
più sarebbe stata fatale», racconta. 
Il  6 maggio Francesco nasce con 
parto  cesareo.  Rossana  riesce  a  
stento  ad  abbracciarlo  prima  di  

consegnarlo alle cure dei medici. 
Stringe anche il piccolo Emanuele 
per l’ultimo saluto.

Dopo il parto, la donna continua 
ad  aggravarsi  e  viene  trasferita  
d’urgenza alla Nefrologia del Civi-
co. Francesco rimane alla Neonato-
logia del Buccheri. «È stato adotta-
to da medici e infermieri. Una vera 
eccellenza della sanità siciliana. So-
no solo cinque camici bianchi, ma 
senza di loro il punto nascita non 
potrebbe garantire gli oltre 2 mila 
parti l’anno che esegue», dice il pa-
pà.

A fine giugno il bambino, ormai 
fuori pericolo, viene trasferito al Ci-
vico per un piccolo intervento agli 
occhi e a fine agosto torna a casa. 
«Se oggi sta bene – dicono i genito-
ri – lo deve solo a medici e infermie-
ri della Neonatologia del Buccheri 
la Ferla. Quando ha raggiunto il tra-
guardo di un chilo, abbiamo pian-
to di gioia insieme. E tanti altri neo-
nati  sono  stati  salvati  da  questo  
splendido  team».  Ieri  Rossana  e  
Pierluigi sono tornati a trovare i lo-
ro angeli in corsia con il loro “bam-
binello” fra le braccia: “Ormai sono 
la nostra famiglia”. La loro visita ha 
ridato speranza ad altre famiglie  
che ogni giorno pregano dietro le 
porte a vetri del reparto che cura i 
bambini  prematuri.  Sperando  in  
un miracolo di Natale. — g.sp.

La Regione rilancia
gli ospedali di comunità

del piano Musumeci
I centri saranno 43 e verranno realizzati con 300 milioni del Pnrr
Strutture intermedie tra l’assistenza domiciliare e quella in corsia 

Via libera del governo Schifani al-
la realizzazione entro i prossimi 
tre anni di 43 ospedali di comuni-
tà, 156 case di comunità e 50 cen-
trali operative territoriali. Il pia-
no, finanziato con oltre 300 mi-
lioni di euro del Piano nazionale 
di  ripresa  e  resilienza,  è  stato  
messo a punto dal precedente as-
sessore alla Salute Ruggero Raz-
za e ieri la nuova giunta lo ha va-
rato senza modifiche. «Riforma-
re il sistema sanitario regionale è 
una priorità e  non stiamo per-
dendo tempo», ha commentato 
il governatore. 

L’accordo di programma è sta-
to firmato nella precedente legi-
slatura dall’ex governatore Nello 
Musumeci con l’ex ministro Ro-
berto Speranza. Anche volendo, 
la giunta Schifani  non avrebbe 
potuto modificarlo perché i ter-
mini sono scaduti. Il piano aveva 
ricevuto il via libera della sesta 
commissione all’Ars, dopo un tu-
multuoso confronto con sindaci 
e deputati.

Gli ospedali di comunità sono 
strutture  intermedie  tra  l’assi-
stenza domiciliare e ospedalie-
ra, con l’obiettivo di evitare rico-
veri inutili e garantire le cure ai 
malati cronici. In provincia di Pa-
lermo ne sorgeranno dieci: a Ca-
rini,  Petralia  Sottana,  Termini  
Imerese, Palazzo Adriano, Piana 
degli Albanesi e cinque nel capo-
luogo. Altri 10 nasceranno a Cata-
nia, 6 a Messina, 4 a Siracusa, 3 
ad Agrigento, Ragusa e Trapani, 

2 a Caltanissetta ed Enna. Il co-
sto ammonta a 96 milioni e 444 
mila euro.

Le case di comunità rappresen-
tano invece l’assistenza di prossi-
mità, una sorta di grandi guardie 
mediche multidisciplinari. Se ne 
prevedono 39 nel Palermitano: a 
Bagheria, Cefalù, Collesano, Pol-
lina, Carini, Capaci, Cinisi, Petra-

lia, Alimena, Gangi, Polizzi, Misil-
meri,  Godrano, Marineo, Venti-
miglia di Sicilia, Villafrati, Termi-
ni Imerese, Cerda, Montemaggio-
re,  Lercara  Friddi,  Castronovo,  
Valledolmo, Vicari, Santa Flavia, 
Corleone, Bisacquino, Partinico, 
Balestrate, Camporeale, San Giu-
seppe Jato, Villabate, Monreale, 
Lampedusa, Linosa, Ustica e tre 
nel capoluogo. Altri 29 nasceran-
no a Catania, 21 a Messina, 19 ad 
Agrigento, 13 a Trapani, 12 a Sira-
cusa, 9 a Ragusa e Caltanissetta, 
5 a Enna, per un totale di 216 mi-
lioni e 998 mila euro. 

Il terzo filone è la creazione di 
50 centrali operative territoriali, 
con funzioni di coordinamento 
nella presa in carico dei pazienti, 
finanziati per 8 milioni e 480 mi-
la euro. Ne saranno realizzate 12 
a Palermo, 10 a Catania, 7 a Messi-
na, 4 ad Agrigento, Caltanisset-
ta, Siracusa e Trapani, 3 a Ragu-
sa e 2 a Enna. 

«L’obiettivo – dice l’assessore 
regionale alla Salute,  Giovanna 
Volo – è rendere la sanità sempre 
più prossima al cittadino e inter-
venire sul sovraffollamento de-
gli ospedali.  I  pazienti che non 
necessitano di cure ad alta inten-
sità potranno ricevere assisten-
za da altre strutture e con mag-
giore soddisfazione». Ora la sfida 
è bandire le gare d’appalto per la 
ristrutturazione.  E  soprattutto  
trovare  medici  e  infermieri.  —  

g.sp.

Il caso del neonato prematuro

Il primo Natale di Francesco
che pesava 610 grammi

kReparti Una corsia di ospedale

Il suo gemellino 
era morto nell’utero 

della madre costretta
a partorire alla 27esima 
settimana di gestazione

Cronaca

kUn miracolo Francesco con i genitori e i medici del Buccheri La Ferla

Da ultimare 
nei prossimi tre anni 

insieme a 156 case 
e 50 centrali 

operative territoriali
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di Miriam Di Peri

La fumata bianca arriva a poche ore 
di  distanza  dall’altolà  di  Gaetano  
Galvagno al tour de force per appro-
vare  la  finanziaria.  Il  presidente  
dell’Ars non vede «ragioni per agire 
in emergenza», laddove invece «un 
paio di mesi di esercizio provvisorio 
possono essere sostenibili per la Re-
gione».

Ma  il  governo  Schifani  preme  
sull’acceleratore e dà il via libera al-
la manovra, in cui vengono inserite 
tantissime risorse in bilico: si tratta 
di fondi strutturali dal Piano di svi-
luppo e coesione che rischiavano di 
tornare a Bruxelles al 31 dicembre e 
che adesso il governo prova ad utiliz-
zare in extremis. Con la postilla del-
la preventiva autorizzazione da par-
te della Commissione europea. Sen-

za la quale l’impianto della Finanzia-
ria rischia di andare in fumo.

Tre,  gli  ambiti  strategici  indivi-
duati dall’esecutivo: l’occupazione, 
la sanità e il supporto agli enti locali. 
Il governo ha previsto un fondo da 
cento milioni di euro volti a sgrava-
re le imprese: ciascuna azienda ope-
rante in territorio siciliano che pro-
cederà a nuove assunzioni o stabiliz-
zazioni di contratti precari potrà be-
neficiare di un bonus fino a un mas-
simo di 30 mila euro nel triennio per 
ciascun contratto. Viene pressoché 
confermato il fondo per i Comuni da 
327 milioni di euro, ai quali si aggiun-
gono 115 milioni dal Piano di svilup-
po e coesione che, se approvato dal-
la commissione europea, consenti-
rà ai sindaci di investire sulla proget-
tazione.

Sempre dallo stesso fondo che l’U-
nione mette a disposizione dell’Iso-

la il governo punta a finanziare le 
borse di studio per gli specializzan-
di in medicina, mentre 1,5 milioni 
vanno ai Beni culturali per assicura-
re l’apertura dei siti museali, anche 
attraverso  l’utilizzo  del  personale  
Asu, fino a un massimo di 36 ore set-
timanali. Il governo risponde anche 
ai richiami della Corte dei Conti e 
stanzia 248 milioni di euro per la fo-
restazione e il corpo forestale della 
Regione, di cui anche in questo caso 
74 milioni dal Piano di  sviluppo e 
coesione. E dunque soggetti al pare-
re dell’Europa. Ancora, un milione e 
200 mila euro copriranno invece i 
costi per garantire il trasporto pub-
blico gratuito alle forze dell’ordine, 
forze armate, vigili del fuoco. Nella 
stessa seduta la giunta ha anche ap-
provato una norma di assestamento 
che  garantisce  il  recepimento  
dell’accordo siglato la scorsa setti-

mana col ministro Giorgetti: 200 mi-
lioni di euro per il ripiano degli au-
menti sulla spesa sanitaria a carico 
della Regione.

Naturalmente  il  libro  dei  sogni  
dell’esecutivo dovrà adesso supera-
re l’esame dell’Ars, dove nel frattem-
po prosegue lo scontro tra le due 
Forza Italia, sebbene l’ala che fa ca-
po a Gianfranco Micciché appaia for-
temente indebolita. Oggi l’Ars asse-
gnerà il seggio lasciato vacante da 
Tommaso Calderone alla ex assesso-
ra Bernadette Grasso, vicina a Schi-
fani. Per mantenere in vita il gruppo 
dei fedeli a Miccichè occorrerebbe 
una deroga da parte della presiden-
za. Ma la spallata arriva proprio da 
Galvagno:  «Cercheremo  di  evitare  
qualsiasi deroga – dice – ci aspettia-
mo che si trovino soluzioni che non 
creino ulteriore imbarazzo».

k Il dibattito Un’immagine dell’aula dell’Ars

il bilancio

La giunta Schifani
approva la manovra
per salvare i soldi Ue

Fumata bianca sui fondi comunitari che rischiavano di tornare a Bruxelles
parola ora all’Ars dove continua lo scontro tra le due anime di Forza Italia 
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La bocciatura

La Consulta ha bocciato il 
tentativo del 2021, quando 
l’Ars ha provato a sanare 
abusi in aree a inedificabilità 
relativa: i giudici costituzionali 
sottolineano che la materia è 
di competenza nazionale. 
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